
Documento della SITI Regionale sulla “Terra dei Fuochi” 

 

Si è assistito in Campania , negli ultimi 30 anni, ad un vero scempio ambientale che ha interessato 
molte aree della Regione, con particolare riferimento ad aree comprese nel territorio a cavallo delle 
province di Napoli e Caserta. Tale scempio è stato prevalentemente determinato dallo sversamento 
illegale nelle aree indicate  di rifiuti industriali pericolosi e di rifiuti tossici; a ciò si aggiunge la 
ventennale criticità regionale nella gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. Tutto ciò ha 
determinato la legittima preoccupazione e allarme delle popolazioni che vivono nelle aree 
interessate che si interrogano se, ed in quale misura, lo sversamento di tali sostanze può avere effetti 
sulla salute, con particolare riferimento alla patologia oncologica. Diventa quindi non più differibile 
un intervento sistematico mirato, da un lato ad un più capillare controllo del territorio da parte delle 
istituzioni ( Regionali e Comunali) finalizzate a bloccare lo scempio del territorio, e dall’altro 
l’avvio mirato del monitoraggio ambientale e delle correlate bonifiche del territorio. 

Se però la denuncia del fenomeno e la richiesta di bonifiche ambientali non può che accomunare 
tutti, l’analisi dei possibili effetti sanitari deve rigorosamente tenersi nei binari della corretta 
metodologia scientifica; ciò implica che si devono tenere assolutamente distinte le “ opinioni” dalle 
“evidenze epidemiologiche” sostenute da dati scientifici validati e non autoreferenziali.  

• Parte del territorio interessato dal fenomeno, la ASL Napoli 3 sud,  è dal 1996 coperto da un 
Registro Tumori di popolazione, i cui dati sono stati validati dalla Agenzia Internazionale di 
Ricerca del Cancro – OMS, ed  inseriti nei volumi IX e X del Cancer Incidence in Five 
Continents, oltre che essere inseriti  nella Banca Dati AIRTUM .	  I dati prodotti dal Registro 
Tumori, che sono rappresentativi dell’area interessata dal fenomeno degli sversamenti 
illegali,  non evidenziano alcuna “epidemia di tumori”; il confronto con i dati del Pool 
nazionale dei Registri Tumori, per il periodo 2004- 2008 evidenzia tassi di incidenza più 
bassi, per l’insieme dei tumori, sia per i maschi che per le donne. 

 
Anche la valutazione dei trend della patologia oncologica nel territorio coperto dal Registro, nel 
periodo 1996 2009,  e la comparazione degli stessi con i trend nazionali, evidenzia che i trend 
rilevati nell’ASL Napoli 3 vanno  nella stessa direzione dei trend nazionali, senza particolari 
differenze. 
 
Nonostante, però, che la valutazione complessiva dei dati, riferita all’intero territorio di riferimento 
del Registro, non abbia evidenziato  particolari situazioni di allarme legate al dato ambientale, è 
possibile  che in aree sub-comunali e/o intercomunali possano verificarsi dei cluster di patologia 
oncologica sui quali effettuare  approfondimenti di dettaglio. È opportuno quindi che l’analisi 
epidemiologica venga proseguita appunto per aree sub comunali, al fine di acquisire: 
 

• una migliore definizione geografica delle aree a rischio; 

• capacità di individuazione di effetti sanitari localizzati; 

• migliore possibilità di mettere in relazione i rischi con possibili determinanti;  

• possibilità di giungere alla georeferenzazione dei casi per l’analisi di possibili cluster. 

 



Uno studio epidemiologico osservazionale importante è stato, poi,  il SEBIOREC  (Studio 
Epidemiologico e di biomonitoraggio umano nella Regione Campania).  Trattasi di uno studio 
basato sulla misurazione di sostanze inquinanti assorbite in sangue e latte materno di un campione 
di popolazione di 16 Comuni suddivisi in tre aree definite sulla base del carico di rifiuti soprattutto 
pericolosi smaltiti in vario modo ( Zona A = elevata “pressione dei rifiuti” : Acerra, Aversa, 
Caivano, Castel Volturno, Giugliano in Campania, Marcianise, Villa Literno e la zona di Pianura a 
Napoli; Zona B =  “pressione dei rifiuti” : Maddaloni, Nola, Qualiano e Villaricca;  
Zona C = bassa “ pressione dei rifiuti” : Brusciano, Casapenna, Frattamaggiore e Mugnano di 
Napoli). 
Lo studio ha previsto l’analisi in raggruppamenti di dieci soggetti dello stesso sesso e della stessa 
classe di età (20-64 anni)all’interno dello stesso comune (pool). 
Sono stati analizzati dal laboratorio dell’I.S.S. i metalli e le diossine contenuti nel sangue di circa 
850 soggetti , raggruppati in 84 pool e 50 campioni di latte materno , raggruppati anch’essi in un 
pool da 10 campioni. 
In parallelo i ricercatori del Cnr hanno analizzato le risposte a questionari individuali per ricavare 
informazioni da valutare congiuntamente con i valori di contaminazione e per ricavare le 
informazioni oltrechè  per conoscere il peso delle percezioni dei rischi ambientali e sanitari delle 
persone 
Il lavoro è iniziato nel 2008 e si è concluso nel dicembre 2010 . 
I risultati finali evidenziano una concentrazione di diossine e metalli pesanti ai limiti della normalità 
su tutto il territorio; uno stato di allerta da monitorare e seguire nel tempo. 
In conclusione la SITI è vigile e costantemente segue i processi in corso. 
E’ indispensabile che si proceda, ad horas, al risanamento igienico-ambientale della zona interessata 
a prescindere che siano presenti o meno patologie e grado di contaminazione dei terreni. 
Non devono per forza esserci conclamate patologie tumorali per intervenire; la prevenzione delle 
malattie in Sanità Pubblica è il dogma della Società Italiana di Igiene mai così attuale come nel caso 
specifico del territorio denominato “Terra dei fuochi” , il cui grave degrado Governo, Regione e 
Comuni  interessati devono provvedere a risolvere al più presto.        
 


